CARLO CIRI
DATI PERSONALI:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Telefono:
e-mail:
Cittadinanza:
Stato Civile:

La Spezia, 21/9/1954
Via Camponesto 28, 19038 Sarzana (SP)
3356997610
carlo.ciri@finmeccanica.com
Italiana
Coniugato

STUDI E FORMAZIONE:
Giugno 1979

Luglio 1973

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di
Pisa. Titolo tesi “La subfornitura nell’industria cantieristica italiana”.
Votazione 110 con lode.

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto
Commerciale “M. Da Passano” di La Spezia. Votazione 60/60

Lingue straniere

Inglese – buona conoscenza parlata e scritta
Francese- buona conoscenza parlata e scritta
Spagnolo – discreta conoscenza parlata e scritta

Conoscenze informatiche

Ottima conoscenza degli ambienti operativi Microsoft: (pacchetto
Office)

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Dopo gli studi, da giugno a dicembre 1979, ho collaborato con l’Istituto di Economia Aziendale
dell’Università di Pisa nell’ambito del progetto di ricerca, finanziato dal C.N.R., riguardante “Rapporti tra
grandi imprese ed imprese minori nel quadro dello sviluppo industriale italiano”.
Nel 1981, dopo il servizio militare di leva, ho iniziato l’attività professionale presso la OTO Melara, società
di Finmeccanica Spa, nell’ambito del settore amministrativo, con l’incarico di Assistente del Direttore
Amministrativo.
Nel corso degli anni, ho esteso le mie responsabilità, assumendo diversi incarichi nell’ambito
dell’Amministrazione, della Pianificazione e del Controllo di gestione. Sono stato promosso dirigente nel
1995.

Nel 2000 ho assunto la responsabilità della Funzione “Amministrazione Finanza e Controllo” della OTO
Melara Spa e, dal 2006 al 2008, ho avuto anche la responsabilità, ad interim, della Funzione “Legale e
Societario” della società.
Ho un’esperienza consolidata nel settore del Controllo di gestione. Ritengo di possedere una forte
determinazione e flessibilità, doti di leadership nel coordinamento dei progetti e delle risorse assegnate, con
particolare attenzione alla motivazione ed all’incentivazione dei collaboratori.
Durante la mia esperienza in OTO Melara, mi sono occupato dei seguenti principali progetti:
•

Il riassetto organizzativo ed operativo del Controllo Gestione della OTO Melara basato sulla
realizzazione di un “modello di gestione” caratterizzato dall’assegnazione di obiettivi alle diverse
funzioni aziendali e dal controllo dei risultati raggiunti, al fine di aumentare l’efficienza nell’impiego
delle risorse umane, tecnologiche ed industriali. Questa attività ha riguardato la definizione dei
requisiti funzionali e l’introduzione delle metodologie per il controllo economico dei programmi, dei
processi industriali e dei costi della struttura aziendale (1995-1997).

•

L’introduzione di una nuova metodologia per la misurazione del “valore” delle commesse e dei
progetti aziendali, basato sul modello Finmeccanica – VALCOM per la formulazione delle offerte e
dei preventivi delle commesse aziendali. Il lavoro è stato condotto nell’ambito di un progetto
coordinato dalla Capogruppo in cui la OTO Melara era una delle “aziende pilota” di riferimento
(2000-2003).

•

La realizzazione di un piano di implementazione necessario ad allineare i processi interni ed
adeguare i sistemi informativi di supporto per giungere alla completa adozione delle metodologie e
dei principi operativi del “Life Cycle Management & Project Control”, in modo da assicurare la
disponibilità di uno strumento che consenta, nell’arco del ciclo di vita del programma, di misurare
in modo sistematico ed integrato gli scostamenti dei costi, l’ammontare delle efficienze /
inefficienze, i ritardi/ / anticipi, nonché lo stato di completamento effettivamente raggiunto dalle
attività pianificate in sede di preventivo (2004-2007).

•

Dal 1.1.2016 ho assunto l’incarico di Responsabile della funzione Pianificazione e Controllo della
Finmeccanica Spa – Divisione Sistemi di Difesa.

ALTRI INCARICHI RICOPERTI
•

Dal 2013 ricopro la carica di amministratore nel Consiglio di amministrazione della OTO
DO BRASIL (Brasile), società controllata di OTO Melara Spa.

•

Dal 2007 ricopro la carica di amministratore nel Consiglio di amministrazione della OTO
Melara Iberica Sau (Spagna), società controllata di OTO Melara Spa.

•

Dal 2005 ricopro la carica di amministratore della Società Consortile SIIT – Sistemi
Intelligenti Integrati Tecnologie Liguria.

•

Dal 2009 ricopro la carica di Presidente del F.I.A.S.D.O. – Fondo Integrativo di assistenza
sanitaria dei dirigenti OTO Melara.

•

Dal 2003 ricopro la carica di Membro nel Collegio dei revisori dei conti della Associazione
Museo della Melara - Onlus.

•

Dal 2008 al 2010 ho ricoperto la carica di Consigliere nel Consiglio di amministrazione
della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa

•

Dal 2003 al 2005, ho svolto il ruolo di membro del Collegio dei revisori della CISDEG SpA
(ex Consorzio CISDEG).

•

Dal 1994 al 1995, ho svolto le attività di Liquidatore del “Raggruppamento Consortile
OTO-BMB-OG-SMA”.

•

Dal 1990 al 1995, sono stato Membro del Comitato Direttivo della società Consortile
IVECO – OTO MELARA (ex Consorzio IVECO FIAT – OTO Melara).

INFORMAZIONI PERSONALI
Interessi

I miei hobbies sono la musica, la fotografia, la coltivazione dell’orto e,
quando il tempo liberolo consente, le passeggiate all’aria aperta che
condivido piacevolmente con la mia famiglia.
Partecipo con impegno e piacere alle attività del Rotary Club Sarzana
Lerici, di cui sono socio dal 2006. Dal 2011 svolgo le mansioni di
Tesoriere del Club.
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La Spezia, 1/1/2016

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per le
esigenze di selezione e comunicazione

